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SCHEMA DI CONVENZIONE  

PER L’UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DI BUONI SPESA - EMERGENZA 
COVID-19 – UTILIZZABILI PRESSO LA RETE DEGLI ESERCENTI DEL COMUNE DI 

NICOTERA 

TRA 

Comune di Nicotera (VV), con sede in Corso Umberto I – 89844 Nicotera (VV), codice fiscale: 

00392000790, nella persona del Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott. Domenico Bovalina 

E 

____________________________________________ , con sede in _________________________ 

Via ________________________________ n. ______, P.IVA: ____________________________ , 

iscritta al Registro delle Imprese di _________________________________ , REA: ___________ , 

nella persona del legale rappresentante/titolare __________________________________________, 

domiciliato per la carica presso la sede della società/ditta, di seguito indicato come “Esercente” 

Premessa 

 Visto l’art. 53 del D.L. n. 73/2021, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, che prevede l’istituzione,  nello stato di 
previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, per 
consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno 
al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 Considerato il protrarsi della situazione emergenziale, determinando una crescente impossibilità 
da parte di alcune famiglie, di produrre e/o procacciarsi le risorse necessarie per provvedere ad 
acquistare i generi di prima necessità; 

 Vista la propria determinazione del 13/01/2022 con la quale si approvano gli atti, incluso il 
presente schema di convenzione, per l’erogazione di contributi economici straordinari, da 
utilizzare in buoni per acquisto di beni di prima necessità (c.d. buoni spesa) e voucher erogati 
sotto forma di rimborso per il pagamento di utenze, luce, acqua, gas, tari e per il pagamento di 
canoni di locazione (c.d. contributo utenze e affitto),  a favore dei nuclei familiari che a seguito 
dell’emergenza in corso, relativa alla epidemia da COVID 19, si trovano in momentaneo stato di 
difficoltà economica; 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
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La convenzione ha per oggetto la fornitura in favore di cittadini in difficoltà economica, di generi di 
prima necessità per la contingente situazione emergenziale Covid – 19, quali: per l'acquisto di 
generi alimentari, prodotti per la pulizia della casa e della persona, farmaci, parafarmaci. Restano 
esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari).  
 
ART. 2 – BUONI ACQUISTO 

Il titolare del buono elettronico, emesso dal Comune di Nicotera, riceverà un voucher elettronico, 
dell’importo riconosciuto virtualmente nella propria area personale Welfarex. Nella stessa area, alla 
quale si accede attraverso le credenziali ricevute in fase di invio dell’istanza, sarà visibile l’elenco 
degli esercenti convenzionati. Il beneficiario quindi, potrà abbinare uno o più buoni, disponibili in 
diversi tagli, ad uno o più esercenti e, successivamente recarsi presso il punto vendita ed utilizzare i 
buoni prenotati. Per effettuare gli acquisti e i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali 
scelti, il beneficiario dovrà esibire il buono, stampato o direttamente sullo smartphone, dal quale 
l’esercente, tramite lettura del Qr Code, acquisirà il relativo buono. 
Il buono elettronico, è spendibile esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità di cui 
all’art. 1 e potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali 
convenzionati con il Comune di Nicotera.  
Il titolare del buono avrà diritto di pagare i generi da acquistare senza che venga operata alcuna 
riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. 
I buoni elettronici sono personali, ovvero, utilizzabili solo dal titolare dello stesso buono, non sono 
trasferibili, né cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante. Sono fatti salvi eventuali 
accordi tra il Comune e gli enti del volontariato per l’acquisto di spesa alimentare in favore di 
persone impossibilitate a provvedere personalmente ed autonomamente. 
 
ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI 

Gli esercizi convenzionati si obbligano a: 
1. garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari previo ritiro del Buono Spesa; 
2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti; 
3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati; 

Inoltre, l’Esercente, alla presentazione del buono spesa da parte del portatore dovrà: 
a) identificare il beneficiario; 
b) Scaricare l’importo dei buoni virtuali attraverso la lettura del Qr Cod;.  
c) ammettere all’acquisto tramite il buono spesa unicamente i beni di cui all’art. 1.  

 
ART. 4 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il Comune corrisponderà all’Esercente il valore del Buono Spesa (Iva inclusa).  
Per la liquidazione dell’importo, l’Esercente invierà al Comune: 
1. richiesta di rimborso per l’importo pari agli scontrini emessi nell’arco del relativo mese; 

2. estratto conto della piattaforma telematica messa a disposizione dal Comunale, con dettaglio 
dei movimenti di incasso dei buoni spesa;  

3. Fattura, emessa fuori campo IVA, riportante il valore complessivo dei buoni, nonché la 
seguente annotazione: “La presente fattura viene rilasciata su richiesta dell’Ente, in deroga 
all’art. 1 DM 7.6.1977, come previsto dall’art.5 stesso decreto. - IMPORTO GIA’ ANNOTATO 
NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI”;  
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Gli obblighi relativi a tale imposta saranno assolti dall’esercizio con l’emissione dello scontrino. 
L’uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino. 
 
ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione avrà la durata dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al termine di 
validità del buono elettronico, salvo proroghe.  
Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori 
esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono 
alla convenzione. 
 
ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente 
atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell’esercizio commerciale; a tale scopo, 
il Comune provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d’uso dei buoni. 
  
Sottoscritto in data __________________ 
 
 

L’esercente         Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 
     ___________________________           ____________________________ 
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